Registro dei verbali della seduta
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
SEDUTA DEL 27/07/2017

Atto n. 28

Riguardante l'argomento inserito al n. 5 dell'ordine del giorno:
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE DI TERRE REGGIANE
GIUSEPPE PAGLIANI IN MERITO ALLA MANUTENZIONE DELLA SP87 CHE COLLEGA
BORZANO DI ALBINEA A FOGLIANO DI REGGIO EMILIA (RIF. PROT.N. 9277/2017)
L'anno duemiladiciassette questo giorno 27 del mese di luglio, alle ore 13:45, in Reggio Emilia,
nell'apposita sala consiliare, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica per trattare le
materie iscritte all'ordine del giorno. Rispondono all'appello nominale fatto dal Segretario per invito
del Presidente Manghi Giammaria, i Signori:
MANGHI GIAMMARIA
AGUZZOLI CLAUDIA DANA
CASALI PAOLA
MALAVASI ILENIA
MAMMI ALESSIO
MORELLI MARIACHIARA
MORETTI MARCELLO
PAGLIANI GIUSEPPE
SACCARDI PIERLUIGI
FANTINATI CRISTINA
BIGI MAURO
GUIDETTI SIMONA
MANARI ANTONIO
Presenti n. 12

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 1

Hanno giustificato l’assenza i consiglieri: Saccardi Pierluigi
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott. Tirabassi Alfredo Luigi.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare,
apre la seduta.
Come scrutatori vengono designati i Consiglieri: Morelli, Mammi, Fantinati.
Omissis
Si dà atto che:
• al momento della trattazione dell'argomento in oggetto, a seguito dell'uscita del Consigliere
MAMMI ALESSIO, i presenti sono n. 11;
• la registrazione audio della seduta è conservata presso la segreteria generale.
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Preso atto della proposta di ordine del giorno in oggetto, prot. n. 9277 del 20/04/2017 agli
atti del Servizio Affari Generali, inserito al punto 5 dell’O.d.G. e che di seguito si trascrive:
“IL CONSIGLIO PROVINCIALE
PREMESSO CHE
fra le strade di competenza provinciale vi è la SP87 della lunghezza complessiva di circa
4,00 km che collega Borzano, frazione del comune di Albinea, e Fogliano, frazione del
comune di Reggio Emilia;
CONSIDERATO CHE
la strada attualmente presenta diversi elementi di pericolosità, quali:
• fondo sconnesso (buche, dossi naturali);
• illuminazione insufficiente;
• carreggiata stretta e inadeguata per sostenere l’attuale intensità del traffico e dei
mezzi che la percorrono; la strada funge da collegamento a Reggio Emilia per i
residenti e per le imprese della zona artigianale industriale di Borzano;
IMPEGNA IL CONSIGLIO PROVINCIALE ED IL PRESIDENTE MANGHI:
1) ad intervenire urgentemente al fine di effettuare la manutenzione della SP 87;
2) ad istituire un gruppo di lavoro fra Provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio
Emilia e Comune di Albinea al fine di valutare le opere opportune per la messa in
sicurezza della strada provinciale (quali ad esempio l’allargamento della
carreggiata e la segnaletica orizzontale per la suddivisione delle corsie di marcia) e
al fine di analizzare la viabilità nel suo complesso e valutare se siano necessarie
modifiche al tracciato in vista della futura realizzazione della tangenziale di
Fogliano-Due Maestà.”
Uditi:
•

l’illustrazione dell'ordine del giorno svolta dal proponente Giuseppe Pagliani;

•

l'intervento del Consigliere delegato alle Infrastrutture Marcello Moretti, il quale:
◦ informa il Consiglio che da una decina di giorni si è concluso un giro di
consultazioni con le Unioni dei Comuni per l'individuazione delle urgenze
rispetto alle esigenze di manutenzione stradale del territorio provinciale, tenuto
conto delle risorse a disposizione;
◦ ribadisce che sia dalle consultazioni sia dal punto di vista tecnico emerge che la
SP87 è una strada secondaria con caratteristiche tali per cui non si rileva la
necessità di ulteriori interventi relativi all'illuminazione o alla manutenzione
stradale;
e, pertanto, chiede al Consigliere Pagliani di valutare il ritiro dell'ordine del
giorno;
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•

la conferma del Consigliere Pagliani della richiesta di votare l'ordine del giorno in
parola;

A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene
proclamato dal Presidente come segue:
Presenti alla seduta

n. 12

(assenti: Saccardi Pierluigi)

Presenti alla votazione

n. 11

(assente alla votazione: Mammi Alessio)

Voti favorevoli

n. 2

(Pagliani Giuseppe, Fantinati Cristina)

Voti contrari

n. 9

(Manghi Giammaria, Aguzzoli Claudia Dana,
Casali Paola, Malavasi Ilenia, Morelli Mariachiara,
Moretti Marcello, Bigi Mauro, Guidetti Simona,
Manari Antonio)

Astenuti

n. 0

RESPINGE
l’ordine del giorno in oggetto.
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Presidente della Provincia
F.to Manghi Giammaria

Segretario Generale
F.to Tirabassi Alfredo Luigi

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti.
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 28 DEL 27/07/2017
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE DI TERRE
REGGIANE GIUSEPPE PAGLIANI IN MERITO ALLA MANUTENZIONE
DELLA SP87 CHE COLLEGA BORZANO DI ALBINEA A FOGLIANO DI
REGGIO EMILIA (RIF. PROT.N. 9277/2017)

Ai sensi degli artt. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della L. 69/2009 si certifica
che copia della suddetta deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni
consecutivi, dal 03/08/2017

Reggio Emilia, lì 03/08/2017

IL RESPONSABILE
F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.
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